
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 organizzanoorganizzanoorganizzanoorganizzano        
 

DOMENICA 19 GIUGNO 2011  
 

2ª CAMMINATA FNP SUI COLLI DI BERGAMO 
“CAMMINANO INSIEME NONNI E NIPOTI”     

 

Manifestazione podistica internazionale a passo libero di Km. 6 - 12 

con partenza e arrivo presso FNP e sede GBT Via Carnovali,88a - Bergamo 
 

Valida per i concorsi: 

�  Internazionale: I.V.V.;   
�  Nazionale: PIEDE ALATO F.I.A.S.P.  – GAMBA D’ARGENTO. 

 

    

RICONOSCIMENTO AI SINGOLI PARTECIPANTI: RICONOSCIMENTO AI SINGOLI PARTECIPANTI: RICONOSCIMENTO AI SINGOLI PARTECIPANTI: RICONOSCIMENTO AI SINGOLI PARTECIPANTI: Maglietta 

 

RICONOSCIMENTO AI GRUPPI:RICONOSCIMENTO AI GRUPPI:RICONOSCIMENTO AI GRUPPI:RICONOSCIMENTO AI GRUPPI: Coppe o Targhe o Prodotti in Natura 

 

ISCRIZIONI PRESSOISCRIZIONI PRESSOISCRIZIONI PRESSOISCRIZIONI PRESSO:::: FNP - CISL - Via Carnovali, 88a - Bergamo 
 

PER INFORMAZIONI PER INFORMAZIONI PER INFORMAZIONI PER INFORMAZIONI     

chiamarechiamarechiamarechiamare    

 LECCHI 035.324260 o GIOSSI 333.9820019 LECCHI 035.324260 o GIOSSI 333.9820019 LECCHI 035.324260 o GIOSSI 333.9820019 LECCHI 035.324260 o GIOSSI 333.9820019    

    

CONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONECONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONECONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONECONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONE    

€ 4,00  con riconoscimento  

€ 2,00 con riconoscimento per i nipoti fino a 12 anni.    € 2,00 con riconoscimento per i nipoti fino a 12 anni.    € 2,00 con riconoscimento per i nipoti fino a 12 anni.    € 2,00 con riconoscimento per i nipoti fino a 12 anni.        

€ 2,00  senza riconoscimento 
  
Tali somme sono contributi non soggetti ad I.V.A. a norma dell’Art.4, Secondo e Sesto periodo-D.P.R.633/72 e successive modificazioni. I contributi 
suindicati, sono finalizzati  alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione agli scopi istituzionali di cui 

sensi dell’Art. 2 Comma 1 lettera A-B. DLGS 460/97 e del 3° Comma dell’Art.148 del TUIR. 
 

 

 



 
 

R E G O L A M E N T O: 
 
1. Il ritrovo è fissato alle ore 7.30 presso FNP–CISL Via Carnovali, 88 - 

Bergamo  
2. La Partenza è dalle ore 8,00. Il percorso è aperto dalle ore 8,00 alle ore 

12,00. 
3. Lungo i percorsi saranno istituiti posti di controllo, con obbligo del 

partecipante a chiedere la vidimazione del documento di 
partecipazione. 

4. Il termine delle iscrizioni individuali è alle ore 8,45 di domenica; per i 
Gruppi  entro le ore 18.00 del 16.06.2011. I Gruppi s’intendono tali  se 
composti da un minimo di 25 partecipanti e dietro presentazione, all’atto 
dell’iscrizione, dell’elenco nominativo. 

5. Il riconoscimento sarà assicurato ai primi 500 iscritti; successivamente 
saranno accettate solo iscrizioni a quota ridotta. 

6. L’assistenza medica sarà curata dalla Croce Rossa Italiana.  
7. Il percorso: è Ondulato. 
8. Ristori: n° 1 per km. 6 n° 2 per Km. 12. I risto ri prevedono bevande 

calde e/o fredde e alimenti preconfezionati a prodotto finito. 
9. La manifestazione è assicurata tramite F.I.A.S.P. con polizza di 

Responsabilità Civile Verso Terzi e polizza per gli infortuni dei 
partecipanti siano essi Soci F.i.a.s.p. oppure no, senza limiti di età. 

10. L’Organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti dei 
partecipanti che:  non si attengano  agli orari ufficiali di partenza, non 
abbiano  il documento di partecipazione ben visibile con scritto 
cognome nome e Gruppo d’appartenenza; non rispettino gli itinerari 
prefissati dall’Organizzazione e saranno considerate estranee tutte le 
persone prive di documento di partecipazione. 

11. I percorsi vengono per lo più prescelti  su strade secondarie e prive di 
grande traffico. Lungo i percorsi, i partecipanti dovranno tuttavia 
attenersi alle norme del vigente Codice della Strada. 

12. L’Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche ai percorsi 
o eventualmente annullare la manifestazione, nel caso in cui le 
condizioni meteorologiche non garantiscano la  sicurezza dei 
partecipanti. Sarà assicurato il Servizio recupero marciatori. 

13. Tutti i Partecipanti con l’iscrizione alla Manifestazione accettano i 
Regolamenti F.I.A.S.P. consultabili presso il tavolo dei Commissari 
addetti ai servizi. 

14. Responsabile della marcia è il sig. Gritti Faustino. 
15. La manifestazione è omologata dal Comitato provinciale F.I.A.S.P. di 

Bergamo. 
16. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme 

I.VV. – F.I.A.S.P.  
 
 
e 


